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Ilrapportodicollaborazio-
ne tra Università di Udine e
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Udine e Pordenone si
rafforza grazie al varo di un
nuovo modello di finanzia-
mento.

L’accordo,discussoieritra
il rettore Cristiana Compa-
gnoe ilpresidente della Fon-
dazione Lionello D’Agostini,
risponde da una parte «alla
necessità – spiega Compagno
– di concentrare le risorse su
areeeinterventiritenutistra-
tegici a livello di governo di
Ateneo», dall’altra «all’esi-
genza – spiega D’Agostini –
della non frammentazione e
dispersione di risorse».

In particolare, da oggi e
per i prossimi tre anni, il rap-
porto di collaborazione tra
l’ateneofriulano,chehasede
anchealConsorziodiviaPra-
secco a Pordenone, e la Fon-
dazione Crup sarà volto al so-
stegno e allo sviluppo di tre
preciseareediintervento:di-
datticae serviziagli studenti;
ricercaetrasferimentotecno-
logico; internazionalizzazio-
ne. All’interno delle tre aree,
saranno via via individuati e
finanziati i diversi progetti. Il
modello pilota avviato ora
con la Fondazione Crup «sa-
ràriproposto–spiegaCompa-
gno–atuttiglientisostenitori
dell’Ateneo».

L’accordo «nato – ha ricor-
dato il rettore – dal profondo
ripensamento e razionalizza-
zione dei modelli di finanzia-
mentoperl’UniversitàdiUdi-
ne, basato su linee strategi-
che»,èstatoaccoltocongran-
de soddisfazione dal presi-
dente D’Agostini. «Esso – sot-

tolinea il neopresidente del-
la Fondazione Crup – in que-
sto difficile momento per
l’economia e la finanza, rap-
presenta un modello di chia-
rezza e trasparenza che tutto
il sistema dovrebbe adottare,
e che rientra e rispecchia il
lodevole spirito con cui l’Ate-

neo friulano sta affrontando
il momento di difficoltà che
investetuttoilsistemauniver-
sitario».

L’intesa tra università di
Udine e Fondazione Crup
«resta forte – dice ancora
D’Agostini–perchésaràl’Ate-
neostessoaindicare,alivello
centrale, le linee di interven-
to.Sitrattadiunattodirispet-
toneiconfrontidelterritorio.
L’Università di Udine, una
delle più importanti realtà
per il Friuli, attraverso que-
stoaccordohasaputoperpri-
maraggiungereunnuovome-
todo di maggiore e migliore
raccordo con i soggetti che
possono concorrere a soste-
nerla».

Dare priorità ai rapporti
con l’Università di Udine era
stato l’impegno assunto, già
all’iniziodell’anno,dalnuovo
direttivo della Fondazione
Crup. Lo ha aveva conferma-
to il presidente Lionello
D’Agostini, che era subentra-
toall’uscenteSilvanoAntoni-
ni Canterin. La nomina dei
nuovi vertici della Fondazio-
ne era stata preceduta da
scambi anche fortemente po-
lemici tra lerealtàdiUdinee
diPordenone.Maquelloscon-
troèormai alle spalle eora si
guarda al futuro con rinnova-
ta voglia di fare.

Per i prossimi tre anni attenzione rivolta a didattica e servizi agli studenti, ricerca e trasferimento tecnologico e internazionalizzazione

Intesa tra Università e Fondazione Crup
Contributi all’ateneo su specifici progetti per non frammentare le risorse

Il rettore Cristiana Compagno con il presidente della Fondazione Lionello D’Agostini e, a destra, studenti durante una lezione al consorzio pordenonese


